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AVVENTO 2021 

IL SIGNORE È VICINO 

I domenica 
“Alzatevi e levate il capo, 

perché la vostra liberazione  

è vicina” (Lc 21,28) 
 

Come riconoscerti, Signore,  

vicino a noi? 

Siamo circondati  

da rabbia e minacce, 

da soprusi e violenze. 

Dobbiamo imporci  

per sopravvivere, 

e verremo sconfitti 

da qualcuno più forte. 

Ci isoliamo impauriti. 

Anche tu – sospettiamo –  

ci minacci e ci opprimi 

e prometti dolori 

ai tuoi servi fedeli? 

Risollevaci, o Cristo, 

a te leviamo il capo. 

Tu non spingi, ma chiami. 

Tu non schiacci, ma innalzi. 

Tu sai chi noi siamo 

e ci vedi capaci 

di gesti di bene, 

che solo noi 

possiamo operare. 

Tu ci liberi e stimoli 

ad amare con gioia: 

a donare, ad accogliere, 

a condividere la sorte 

di chi soffre e patisce. 

Tu ci insegni a sperare, 

a riaccendere il cuore, 

a ravvivare desideri 

di chi vive deluso. 

Perciò vieni, Signore! 

Ti vogliamo vicino. 

Ti accogliamo con gioia. 

Ti annunciamo con fede. 

 

Un canto  

per il tempo di Avvento 
 

IL SIGNORE È VICINO 
(A.M. Galliano, D. Semprini) 

 

Il Signore è vicino,  
rallegratevi in lui, Alleluia! 
Rallegratevi, rallegratevi,  
rallegratevi, alleluia! 
 

Si rallegri il deserto  
e gioisca la terra: 
spunterà come un fiore  
la venuta di Dio. 
Si rallegrino gli umili  
e smarriti di cuore: 
il Signore è potente  
lui che fa grandi cose. 

 

Si rallegrino i poveri  
e con loro gli oppressi: 
viene un giorno di grazia,  
di vittoria e giustizia. 
Si rallegri chi ha fame  
e chi ha sete di Dio: 
una mensa abbondante  
gli prepara il Signore. 
 

Si rallegri chi è cieco  
si apriranno i suoi occhi 
ed il muto sia pronto  
a cantare di gioia. 
Si rallegri chi è sordo  
udirà la notizia 
e lo zoppo stia in piedi  
danzerà per la festa. 

 

Si rallegrino i giovani  
e gli anziani e i bambini: 
si daranno tutti la mano  
annunciando la pace. 
Si rallegri il credente  
e ogni uomo che attende: 
la salvezza è vicina  
a chi cerca il Signore. 
 

Per ascoltare il canto 

scansiona questo QR 

 
oppure collegati a questo link:  

Giovedì 18 e 25 novembre, 2 e 9 dicembre 2021 

ore 21.00 in chiesa a Pero 

LECTIO DIVINA 

 
 

Giovedì 18 novembre  

Lectio Divina di Gv 13, 1-17 
  La lectio potrà essere seguita anche in 

collegamento con don Aberto Vitali in 
collegamento Zoom  
(ID riunione: 941 644 8267 Passcode: 1)  
oppure scansionando il QR  

 
(I successivi 4 incontri saranno nel tempo pasquale) 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=rVs04sjWfnk 

 

https://www.chiesadiperocerchiate.it/
https://www.youtube.com/watch?v=rVs04sjWfnk


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 14 ottobre – I di Avvento  
ore 16.00 Formazione per lettori nella liturgia (chiesa Pero) 

ore 18.00 Incontro adolescenti (oratorio Pero) 

ore 19.15 Incontro 18/19enni (oratorio Pero) 
 

Lunedì 15 novembre – S. ALBERTO MAGNO 
ore 21.00 Inizio Esercizi Spirituali per giovani (Santuario Rho) 
 

Martedì 16 novembre  
ore 21.00 Pastorale migranti (Sala Carlo Maria Martini Pero) 
 

Mercoledì 17 novembre – S. ELISABETTA DI UNGHERIA 
 

Giovedì 18 novembre  
ore 17.00 Inizio Vita Comune medie (oratorio Cerchiate) 

ore 21.00 Lectio divina (chiesa Pero) 
 

Venerdì 19 novembre ex asilo 
 

Sabato 20 novembre – B. SAMUELE MARZORATI 
ore 18.00 Messa con ricordo dei defunti de “La Corale” (chiesa Pero) 
 

Domenica 21 ottobre – II di Avvento  
ore 15.00 Incontro famiglie IC2-IIIelem. (chiesa Pero) 

ore 18.00 Incontro adolescenti (oratorio Pero) 

ore 19.15 Incontro 18/19enni (oratorio Pero) 
 

Lunedì 22 novembre – S. CECILIA 
 

Martedì 23 novembre  
 

Mercoledì 24 novembre – B. MARIA ANNA SALA 
 

Giovedì 25 novembre  
ore 21.00 Lectio divina (chiesa Pero) 
 

Venerdì 26 novembre – B. ENRICHETTA ALFIERI 
 

Sabato 27 novembre  
 

Domenica 28 ottobre – III di Avvento  
ore 16.00 Incontro famiglie IC3-IVelem. (chiesa Pero) 
 

Alle SS. Messe di sabato 13 e domenica 14 novembre  

verrà proposto l’acquisto della rivista  

SCARP DE’ TENNIS  

che da anni offre lavoro e dignità a chi è in difficoltà 
 

ORARI SANTE MESSE dal 13 settembre 

 

 SABATO:  a Pero: ore 18.00;      a Cerchiate: ore 17.00;  
 

 DOMENICA:   a Pero: ore 8.00, 10.00 e 18.00;   

 a Cerchiate: ore 9.00 e 11.00.  
 

 FERIALI  

a Pero: lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 8.30;  

                 mercoledì  ore 18.00; 

  a Cerchiate: lunedì ore 9.30, mercoledì ore 20.30;  

                   venerdì ore 15.00.  

 

per vivere il  

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 

Mercoledì 17 novembre ore 18.30 – 19.30 a Pero don Simone 
Giovedì   18 novembre ore 18.30 – 19.30 a Pero don Marko 
Venerdì   19 novembre ore 18.00 – 19.00 a Pero don Maurizio 

le confessioni saranno in chiesetta. 
PORTARE LA MASCHERINA e IGIENIZZARSI LE MANI! 

 
 

INCONTRO DI FORMAZIONE  
PER LETTORI NELLA LITURGIA 

Attendiamo tutti coloro che prestano servizio  
o anche solo che si rendono disponibili  

per proclamare la Parola di Dio durante la liturgia  
a un incontro di formazione  

domenica 14 novembre alle ore 16.00  
in chiesa a Pero 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE 
In questo tempo, noi sacerdoti entreremo nelle case di 
quelle persone (soprattutto famiglie) alle quali voi, voi 
fedeli alla Messa, voi chiederete se desiderano una nostra 
visita.  
Invitiamo perciò voi, fedeli alla Messa, a domandare a tante 
famiglie o persone se desiderano la visita di un sacerdote. 
Potete chiederlo a persone sofferenti, nel corpo e nello 
spirito. Chiedetelo soprattutto a chi, per quanto ne sapete, 
si trova o si sente lontano da Gesù o è arrabbiato e deluso. 
Comunicherete poi al n. 3534028867 (anche con messaggio) 
nomi e cognomi, indirizzo, telefono, orari di preferenza ed 
eventualmente qualche nota sulla situazione. 
 

 
 
 

«Kaire delle 20.32» 
PAROLE DI PREGHIERA E DI SPERANZA 

Ogni sera dal 14 

novembre al 23 dicembre 

tre minuti per pregare in 

famiglia con 

l'Arcivescovo da luoghi 

significativi (tra cui un 

Emporio della solida-

rietà, la chiesa del 

Policlinico e l’«Annuncia-

zione» di Tiziano al 

Museo diocesano), in collegamento con Chiesa Tv (canale 195), Radio 

Marconi, Radio Mater e Radio Missione Francescana. Tutti gli interventi 

verranno caricati sul portale e sui social della Diocesi 

 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/al-kaire-delle-20-32-parole-di-preghiera-e-di-speranza-480959.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/al-kaire-delle-20-32-parole-di-preghiera-e-di-speranza-480959.html

